CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Ufficio Appalti & Contratti

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO SU SARDEGNA CAT (RDI)
FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE EX
ART. 36 COMMA 2 LETT. B D. LGS. 50/2016 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL “SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE E DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO”

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 25/06/2019 ORE 12
Con il presente avviso il Comune di Carbonia intende acquisire manifestazioni di interesse per
individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione ex art.
36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del “Servizio educativo familiare e del
servizio spazio neutro”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’ente, con
l’unico scopo di acquisire da parte degli stessi operatori la propria disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o preconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi, si tratta
esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare.
Il Comune di Carbonia individuerà tra gli operatori economici che avranno presentato istanza
secondo le modalità e i termini indicati nel presente avviso, conformemente all’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, n. 10 (dieci) ditte da invitare a presentare offerta, mediante apposita
lettera d’invito alla eventuale successiva fase di negoziazione che avverrà mediante la
piattaforma Sardegna CAT (centrale regionale di Committenza).
I soggetti che manifestano il proprio interesse ad essere invitati dovranno pertanto essere iscritti
alla piattaforma “Sardegna CAT” nella Categoria “AL96 Servizi Sociali”.
Qualora dovessero pervenire meno di dieci manifestazioni d’interesse, si procederà all’invito di tutti
gli operatori economici interessati, purché aventi titolo.
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Qualora dovessero pervenire più di dieci manifestazioni d’interesse, si procederà all’individuazione
dei dieci operatori economici aventi titolo ad essere invitati mediante sorteggio in seduta pubblica
con appositi accorgimenti che consentano di tenere secretati i nominativi ditte che verranno poi
invitate a presentare offerta. Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale.
Il Comune di Carbonia si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura
negoziata per l’affidamento del suddetto servizio. In tale caso verrà data notizia mediante avviso
sul profilo del Committente.

- Stazione appaltante: Comune di Carbonia -– Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CI) ITALIA tel
0781/694.1 - fax 0781/64039
Pe
informazioni:
Ufficio
Appalti:
Tel.
0781/694.2740781/694.244
–
e-mail:
epitzalis@comune.carbonia.ca.it -rbove@comune.carbonia.ca.it; http://www.comune.carbonia.ci.it
RUP: gfadda@comune.carbonia.ca.it – tel. 0781/694.458
- Oggetto dell’appalto: Servizio educativo familiare e servizio spazio neutro
- Importo a base d’asta: importo orario del servizio pari a €. 22,35 per un totale di ore 4712 e un
importo presunto dell’appalto che ammonta ad Euro 105.313,20 (oltre IVA di legge).
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza,
per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono pertanto oneri per la sicurezza da
interferenza.
- durata: L’appalto avrà la durata di 19 mesi a far data dall’avvio del servizio.
- Il servizio non potrà essere subappaltato.
- l’eventuale successivo appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con
attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 all’Offerta tecnica e di 30/100 all’offerta
economica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono manifestare interesse ad essere invitati alla procedura operatori economici di cui all’art.
45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016:
- che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;
- che siano iscritti sul portale Sardegna CAT nella categoria “AL96 Servizi Sociali”.
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- Le Cooperative Sociali dovranno essere iscritte all’Albo Istituito presso la Direzione Generale del
Ministero delle Attività Produttive ex DM 23/06/2004 o, per quelle aventi sede legale in Sardegna,
iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della L.R. n. 16/1997 o in albi
equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea.

- Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.

- Requisiti di carattere economico e tecnico:
- Fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara nel triennio antecedente la pubblicazione
dell’avviso esplorativo sul portale Sardegna CAT (giugno 2019-giugno 2016) pari o superiore a
Euro 105.310,20;
L’impresa che manifesta il proprio interesse ad essere invitata alla eventuale successiva fase di
negoziazione dovrà autocertificare nel modulo di partecipazione l’elenco dei principali servizi
analoghi a quelli oggetto del servizio di cui al presente avviso prestati negli ultimi tre anni
dalla pubblicazione dello stesso su Sardegna CAT - con la dettagliata indicazione degli
importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in argomento dovranno
inviare la propria manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/06/2019,
a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica tramite gli strumenti messi a disposizione
dalla piattaforma di Sardegna CAT.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo
allegato al presente avviso e reso disponibile sulla piattaforma e comunque in conformità a tale
allegato.
L’ora e la data esatta di ricezione delle manifestazioni d’interesse sono stabilite in base al tempo
del sistema.
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in qualità di raggruppamento temporaneo di imprese,
l’istanza di manifestazione di interesse deve essere prodotta da tutte le imprese componenti il
raggruppamento. Sarà cura della capogruppo mandataria provvedere al caricamento di tutta la
documentazione sul sistema Sardegna CAT – accessibile all’indirizzo: https://www.sardegnacat.it.
In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice l’istanza di
manifestazione d’interesse deve essere presentata sia dal consorzio sia dalla consorziate
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esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nella propria istanza, il consorzio indica la
denominazione delle consorziate che eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Nel caso di partecipante che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del
Codice deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un’istanza distinta.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra indicato
o presentate in modalità difformi da quelle sopra specificate.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le procedure di verifica delle istanze di manifestazione d’interesse avverranno avvalendosi degli
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT.
Stante la necessità di segretezza del numero e dell’identità degli operatori economici che
manifestano interesse a partecipare alla successiva gara, la seduta di verifica delle manifestazioni
d’interesse pervenute non sarà pubblica.
L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica. La data verrà comunicata mediante avviso
pubblico da pubblicarsi sul sito del Comune di Carbonia www.comune.carbonia.ci.it Sezione Bandi
di gara/Servizi almeno 1 giorno prima della data fissata.
Soggetti ammessi a presenziare al sorteggio: chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i legali
rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.

FASE SUCCESSIVA – INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici sorteggiati da parte
della Stazione Appaltante, mediante RdO sulla piattaforma accessibile all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le caratteristiche
tecniche del servizio e gli ulteriori documenti da produrre.

TRATTAMENTO DEI DATI
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Carbonia, piazza Roma n.1 ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti: PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org, tel: 0781/6941, mail:
comcarbonia@comune.carbonia.ca.it, fax: 0781/64039;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dr. Giorgio
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Desogus ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org,
tel.0781/694257, mail: giorgio.desogus@comune.carbonia.ca.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere
al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carbonia
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede
in Piazza di Montecitorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.
Il R.U.P. è la Dott.ssa Gabriella Fadda, Assistente sociale presso il Comune di Carbonia.
Carbonia, 10/06/2019
La Dirigente del Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Codice dell’Amministrazione digitale
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